TARIFFARIO DOP “TERGESTE”
I prezzi riportati nel presente tariffario sono riferiti alle attività indicate nel piano dei
controllo di conformità della Denominazione DOP “Tergeste”.
Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di iscrizione al sistema dei controlli;
eventuali successivi aggiornamenti verranno sottoposti preventivamente all’approvazione
del Mipaaf e comunicati a coloro che hanno aderito al sistema di controllo.
VALUTAZIONE INIZIALE DELLA CONFORMITA’
La tariffa è dovuta solamente il I° anno di assoggettamento al controllo ed include oltre il
controllo documentale anche la visita ispettiva presso l’operatore:
Voce del tariffario
Quota fissa iscrizione
Quota fissa iscrizione
Quota fissa iscrizione
Quota fissa iscrizione
Quota fissa modif.
Quota variabile

Operatore
Note
Olivicoltore
Frantoiano
Intermediario
Confezionatore
Tutti
Olivicoltore
La tariffa è dovuta per ogni Ha

Tariffa
€ 120,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 30,00
€ 2,50

MANTENIMENTO DELLA CONFORMITA’
La tariffa è dovuta per il controllo del mantenimento della conformità, l’importo per ogni
controllo documentale e visita ispettiva presso l’operatore corrisponde a € 70,00:
Voce del tariffario
Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa

Operatore
Olivicoltore
Frantoiano
Intermediario
Confezionatore

Tariffa annuale
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

PRELIEVO CAMPIONE
Voce del tariffario Operatore
Unità
Quota fissa
A carico del richiedente la certificazione

Tariffa
€ 40,00 a campione

PROVE CHIMICO-FISICHE ED ORGANOLETTICHE
Le prove vengono effettuate su ciascun lotto da confezionare per i parametri caratteristici
della DOP “Tergeste” specificati nel disciplinare di produzione.
Le prove verranno effettuate presso laboratori accreditati a fronte della norma ISO/IEC
17025.
Costo analisi completa (per ogni lotto)

Al costo di laboratorio

*la quota è indipendente dall’esito dell’attestazione

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Tra queste prestazioni rientrano:
a) visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità o per verifica
dell’applicazione delle azioni correttive, secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli;

b) analisi chimiche e/o organolettiche aggiuntive (analisi di appello), per la verifica delle
caratteristiche del prodotto (a seguito di richiesta controanalisi per le quali i costi vanno
attribuiti alla parte soccombente).
Visite di accertamento/verifica
Spese di viaggio
Analisi organolettiche (ricorso al Comitato di
assaggio)
Analisi chimico-fisiche (ricorso al laboratorio
di analisi di appello)

ora /uomo € 60,00
Secondo tariffario ACI
al costo di laboratorio
al costo di laboratorio

-MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati mediante la procedura PagoPA
-Nuova iscrizione e mantenimento iscrizione
La quota relativa all’azienda iscritta agli elenchi della DOP Tergeste deve essere versata
entro il 30 giugno dell’anno corrente.
-Prelievo campione, esame organolettico
Il pagamento della quota relativa al prelievo del campione di olio e dell’esame
organolettico deve essere effettuata al momento della richiesta inviando all’ufficio
Controllo copia del bonifico bancario e/o della ricevuta del PagoPA.
-Esame chimico fisico
La quota relativa all’esame chimico fisico dovrà essere pagata entro 30 giorni
dall’emissione della fattura inviando copia del bonifico bancario all’ufficio Controllo.
-Prestazioni aggiuntive
Le quote relative alle prestazioni aggiuntive dovranno essere pagate entro 30 giorni
dell’emissione della fattura (o secondo quanto previsto dalla procedura PagoPA).
Le tariffe sono da intendersi al netto di IVA.

